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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
SECONDO LE LINEE GUIDA DEL 07/08/2020 E IL DECRETO MINISTERIALE N°39 DEL 26/06/2020 

DOCUMENTO ALLEGATO AL PTOF 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20.01.2021 

E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto alle Scuole la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche (D.L. 19/2020 art.1 co.2, 

lett p) 

● Il Decreto Legge n. 22 del 8/04/2020, convertito, con modificazioni, con Legge 41/2020 art. 2 co.3, 

stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici e tecnologici a disposizione. 

● Il D.M. n. 39 del 26/06/2020 fornisce un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle 

attività scolastiche nel mese di settembre e in particolare ha stabilito che ogni Scuola deve dotarsi 

di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. (DDI) 

● Il D.M. n. 89 del 07/08/2020 fissa le Linee guida per la progettazione del Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI). 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

Il nostro istituto ha inserito nel tempo, all’interno del PTOF e fa propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e 

dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative 

a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è lo 
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stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF:  “Il Piano Triennale 

dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i 

principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche 

seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) 

servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal 

Piano Scuola Digitale)  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 

del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano 

pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti del XII Istituto Comprensivo “Don 

Bosco” di Padova hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche 

previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 

programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente 

di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza 

ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento 

utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

UTILIZZO  

Allegato al PTOF 2020/2021, con l’approvazione del CONSIGLIO D'ISTITUTO E DEL COLLEGIO dei DOCENTI, il 

PIANO è adottato: 

● in sostituzione della didattica in presenza, in caso di lockdown, quarantena e isolamento fiduciario 

di interi gruppi classe 

● in sostituzione della didattica in presenza per uno o più alunni di una classe in caso di 

quarantena/isolamento fiduciario in seguito a positività da COVID 19 dell’alunno/a o di un 

familiare. In quest’ultimo caso, la DAD viene attuata a seguito di una richiesta scritta ufficiale da 

parte della famiglia al Coordinatore del Consiglio di classe tramite mail istituzionale o 

comunicazione nel Registro elettronico. 

 

ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA E CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ  

Si ritiene utile una brevissima digressione relativa alle condizioni di partenza del nostro istituto, alle quali è 

legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare.  

Tale analisi è già stata fatta all’interno del RAV e dalla lettura del documento, emerge quanto segue:  
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● L’Istituto durante gli anni precedenti, ha beneficiato di un FESR che ha permesso di disporre di un 

certo numero di strumenti tecnologici ad oggi abbastanza nuovi e funzionanti (LIM, computer, ecc.) 

a disposizione degli studenti e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca.  

● Durante lo scorso anno l’Istituto ha provveduto ad acquistare nr. 16 pc nuovi per poter permettere 

il comodato d’uso a studenti e docenti che fossero privi di dotazioni tecnologiche  

● L’Istituto ha usufruito della fornitura da parte del Comune di Padova di n. 10 pc ricondizionati per 

poter permettere il comodato d’uso a studenti che fossero privi di dotazioni tecnologiche  

● L’Istituto durante l’a. s. 2019-20, ha avuto autorizzazione al progetto PON “Smart Class” che ha 

permesso l’acquisto di ulteriori nr. 22 pc portatili sono in consegna entro la fine del mese di 

settembre  e che saranno a disposizione degli studenti e degli insegnanti a tempo determinato per 

aggiornamento/progettazione/ricerca/DAD.  

 A tutto ciò va aggiunto che, dall’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti dell’Istituto, 

relativi alle nuove tecnologie didattiche, è emerso che la grande maggioranza dei docenti è consapevole di 

avere la necessità di migliorare le proprie competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica ed è 

disposto a formarsi e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi, ma 

vuole essere seguito e supportato nel percorso di formazione e azione didattica.  

OBIETTIVI  

1. Progettare l’attività didattica in DDI considerando le esigenze di tutti gli studenti, in particolar 

modo degli alunni più fragili 

2. Garantire omogeneità all’Offerta Formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 

ministeriali e quelli del Curricolo d’Istituto 

3. Proporre una progettazione condivisa nei Team e nei Consigli di Classe sui:  

a. contenuti essenziali delle discipline 

b. nodi interdisciplinari; 

c. contesti formali , non formali e informali, favorevoli all’apprendimento in una cornice 

metodologica che valorizzi la costruzione attiva dell’apprendimento e in cui la 

progettazione del docente trovi la sua corrispondente dimensione 

4. Capitalizzare l’esperienza con il digitale, maturata da tutti i soggetti della Comunità Scolastica, 

durante il lockdown. 

STRUMENTI 

L’uso digitale consente di potenziare la didattica in presenza e permette di acquisire strumenti sempre utili, 

sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o nella peggiore delle ipotesi di una 

nuova sospensione della didattica in presenza. 

La Scuola assicura unitarietà dell’azione didattica avvalendosi di: 

• Connettività e strumentazione tecnologica, che per gli studenti e i docenti a tempo determinato 

può essere di proprietà o fornita dalla Scuola in comodato d’uso gratuito, dopo una opportuna 

rilevazione del fabbisogno; 
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• La Piattaforma G Suite for Education che risponde ai requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

Privacy; 

• il Registro elettronico ARGO, per la rilevazione delle presenze, le annotazioni dei compiti giornalieri 

e per le comunicazioni Scuola/Famiglia; 

• un Repository, uno spazio di archiviazione dedicato alla raccolta degli elaborati degli studenti, dei 

verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolti a distanza  

• l’adozione di Libri di testo digitali i cui materiali digitali già forniti dalle case editrici a corredo dei 

libri di testo sono fruibili sia dai docenti che dagli studenti 

Le scelte degli strumenti (collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, video lezioni, chat di 

gruppo, trasmissione ragionata di materiali didattici, assegnazioni di compiti, notifica di scadenza e 

quant’altro) attengono alla libertà di insegnamento nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni 

e delle pari opportunità. Gli strumenti di comunicazione scelti sono funzionali al ripristino della relazione 

educativa e alla ricostruzione di un clima di fiducia per promuovere i processi formativi. 

ORARI 

L’orario delle lezioni sarà garantito in presenza per l’intero corso dell’anno scolastico. 

Per uno o più alunni di una classe in caso di quarantena/isolamento fiduciario in seguito a positività da COVID 

19 dell’alunno/a o di un familiare, ciascun docente, dopo essersi coordinato all’interno del Consiglio di Classe, 

comunicherà all’alunno tramite il registro elettronico gli orari previsti per il collegamento via Meet alle lezioni 

mattutine. Il Coordinatore condividerà con i colleghi e con l’alunno il prospetto orario settimanale, in modo 

da garantire alcune ore di collegamento settimanali, secondo le caratteristiche della classe e dell’alunno. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 

nuove situazioni di lockdown o quarantena/isolamento fiduciario dell’intero gruppo classe, saranno 

previste quote orarie settimanali minime di lezione: 

● Scuola dell’infanzia Collodi: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 

possono essere le modalità di contatto: dal messaggio audio o video caricati in piattaforma, nell’area 

dedicata del sito Web dell’Istituto o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 

insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio. 

 

● Scuole primarie Don Bosco, Prati, della Vittoria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali 

di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime e seconde 

della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile considerando la minore autonomia 

degli alunni e per venire incontro all’organizzazione delle famiglie, in cui costruire percorsi disciplinari 
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e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte 

in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

● Scuola Secondaria di Primo Grado Ruzante: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di 

didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile: i 

collegamenti audio-video tramite Google Meet  con il docente, saranno di 45 minuti, al fine di  

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di  apprendimento. 

 

La fascia oraria è di norma antimeridiana o comunque relativa all’orario scolastico di ogni plesso. Ogni 

docente avrà cura di verificare eventuali problemi di connessione da parte degli alunni nell’orario stabilito. 

Entro la fine della lezione sarà cura di ciascun docente aggiornare il Registro Elettronico riportando l’attività 

svolta ed i compiti assegnati, evitando le possibili sovrapposizioni di verifiche (non più di due in un giorno).  

I compiti per il giorno successivo verranno assegnati e scritti nel registro elettronico entro la mattinata 

precedente.  

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 

Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 60 minuti, tra attività sincrona 

ed attività asincrona. 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto 

allo studente al di fuori delle attività asincrone. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono riportate sul registro specificando la data di consegna e i termini 

sono fissati in modo da consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta 

personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonomo anche durante il 

fine settimana. 

 

REGOLAMENTO 

Si fa riferimento ai seguenti documenti disponibili sul sito di Istituto: 

• Allegati al Piano per la DDI 

• Regolamento di Istituto 

• Regolamento d’uso della G Suite for Education  

• Patto educativo di corresponsabilità  

 

METODOLOGIE  

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire la 

continuità dell’interazione con lo studente.  

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla tecnologia 
che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie e strumenti tipici 
dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi 
in cui: 
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● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli studenti; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali). 

Sulla base dell’interazione tra insegnante e studenti, si possono individuare due tipologie di attività integrate 

digitali (AID), che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo 

sviluppo delle competenze, a seconda che prevedano l’interazione in tempo reale o meno tra gli insegnanti 

e il gruppo degli studenti: attività sincrone e attività asincrone.  

Sono da considerarsi attività sincrone:  

- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Microsoft Word, Power Point, Kahoot, Google Forms, … 

Ogni docente valuterà la possibilità di fare svolgere verifiche scritte e/o orali durante la DAD. 

Sarebbe preferibile che i genitori, pur di supporto ai ragazzi qualora necessario, non partecipassero alle 

lezioni sincrone assieme ai loro figli. 
 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali:  

- l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;  

- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  
 

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte 

delle studentesse e degli studenti, così come non si considerano AID il solo postare materiali di studio o 

esercitazioni senza prevedere momenti di interazione con gli studenti, con spiegazioni ed eventuali successivi 

chiarimenti: le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 

precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e garantisca omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e 

dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati 

nel Curricolo d’istituto.  
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VALUTAZIONE  

Con riferimento ai Criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti, integrati con quelli relativi agli 

studenti in DDI, il processo di valutazione deve: 

● essere costante; 

● garantire trasparenza e tempestività; 

● assicurare feedback continui, sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/  

apprendimento; 

● basarsi pertanto sulla valutazione formativa e sommativa. 

La valutazione formativa terrà conto dei processi di apprendimento attivati dallo studente: 

● disponibilità ad apprendere; 

● partecipazione a lavorare in gruppo; 

● autonomia di lavoro; 

● responsabilità personale e sociale; 

● processo di autovalutazione. 

 

La valutazione sommativa terrà conto: 

● delle evidenze oggettive osservabili; 

● della valutazione propriamente formativa anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di 

bordo; 

● del percorso di apprendimento per una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Agli alunni con bisogni educativi speciali verrà data la precedenza nell’accesso alla concessione di dispositivi 

in comodato d’uso gratuito e di software specifici. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, 

un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 

degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli 

eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito 

della didattica speciale.  

Saranno assicurate alcune ore di attività sincrona o asincrona, secondo le caratteristiche e le esigenze 

dell’alunno/a certificato/a. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità 

di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, 

sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato.  
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PRIVACY E SICUREZZA 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con 
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sta predisponendo un apposito documento di dettaglio 
contenente indicazioni specifiche. 

Si fa riferimento all’ informativa specifica per la DDI predisposta dall’Istituto e ai documenti più generali 

pubblicati sul sito di Istituto 

Più nello specifico: 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

2. Le studentesse, gli studenti con chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità  

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Per tutto l’anno scolastico, vista la mancanza di spazi idonei ed in relazione alle indicazioni per il 

distanziamento sociale, i colloqui scuola-famiglia previsti in orario antimeridiano e pomeridiano saranno 

svolti in modalità telematica e tramite prenotazione sul Registro Elettronico. 

Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet, disponibile subito su computer, senza installare software 

aggiuntivo, oppure su smartphone e tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o Android. 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

”……. la formazione del personale scolastico deve ripartire da un’analisi dei fattori che finora ne hanno 

limitato l’efficacia: i contenuti della formazione erogata, che spesso si è dovuta limitare all’alfabetizzazione 

di base sulle tecnologie e  la difficoltà di andare oltre gli “innovatori naturali”, sia per l’assenza di adeguate 

politiche di accompagnamento, che per l’incapacità di avvicinare le tecnologie ai docenti parlando il 

linguaggio della didattica.” (dal Piano Nazionale Scuola Digitale)  

Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno frequentare alcune ore di formazione 

riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per evitare la dispersione delle competenze acquisite nel corso del 

periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno 

scolastico 2019/2020.  

La formazione riguarderà: 

● Utilizzo di base della piattaforma G Suite 

http://www.ics12padova.edu.it/
mailto:pdic889001@istruzione.it
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● Utilizzo avanzato della piattaforma G Suite 

● Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

 

VALIDITA’ 

 

Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 ed entra in vigore dal momento della 

sua approvazione da parte degli OO CC.  

Il Piano può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica.  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente. 
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